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NOTIZIARIO N° 14
8 GENNAIO 2019
Presentazione rendiconto 2017/18
Presentazione Progetto Senegal - Architetti Senza Frontiere
Presentazione Associazione Paolo Zorzi per le Neuroscienze Onlus
La prima conviviale dell’anno ha un carattere tutto particolare: strette di mano più calorose del solito, auguri, racconti
di dove si è stati nelle vacanze natalizie.
Questa serata si preannuncia ricca ed interessante. Innanzi
tutto, l’amico Ortolani presenta un amico ospite, il dott.
Zunino, Socio del RC Andorra: il saluto che l’ospite fa a
tutti noi lascia presagire un futuro di amicizia comune e,
perché no, di possibili collaborazioni. Il Presidente Wolfango, poi, comunica che il delegato Rotaract presso di noi è
da ora l’arch. Rhaetia Dell’Adami De Tarczal, che sostituisce il dott. Chiaravallotti, chiamato ad altro importante e
prestigioso incarico rotaractiano.

Successivamente, Wolfango chiama il Tesoriere Gianni per
la presentazione del Bilancio 2017/2018, presentazione che
Gianni fa con le consuete competenza e chiarezza. La
parola passa poi a Luigi, che fornisce alcune importanti
precisazioni. L’assemblea non solleva obiezioni, avendosi
così approvato il Bilancio.
Dopo la cena iniziano le relazioni. La prima è dedicata ad
“Architetti Senza Frontiere” ed è tenuta dalle arch. Maddalena Ferraresi e Beatrice Galimberti, entrambe da tempo
attive in svariate iniziative di formazione e di cooperazione.
L’associazione che esse presentano è attiva in Italia dal
1998 e da allora ha lavorato in tutto il mondo, ma con
particolare attività rivolta ai Paesi africani. A Milano,
“Architetti Senza Frontiere” conta una trentina di Soci
attivi e, con i sostenitori, si arriva ad una cinquantina di
persone.

Ad “Architetti Senza Frontiere” fa capo una rete internazionale di circa 35 associazioni, capillarmente ramificate,
soprattutto nei “Paesi terzi”.

Le nostre relatrici descrivono dettagliatamente, anche
attraverso suggestive immagini, l’attività che attualmente
svolgono in Senegal, su input di cittadini senegalesi, da
tempo residenti ed attivi in Italia, per realizzare cinque aule
scolastiche, la recinzione, completa delle cisterne per l’irrigazione del futuro orto didattico. Le due architette portano
nei Paesi in cui operano la propria esperienza progettuale,
coinvolgendo il più possibile la popolazione locale nella
realizzazione delle opere: è importante che i progetti, una
volta avviati, possano poi camminare “con le proprie
gambe” e ciò si può ottenere soltanto con un forte coinvolgimento di chi sarà poi chiamato a garantire la corretta
manutenzione degli edifici.
La realizzazione del progetto avviene utilizzando in larga
misura materiali locali (ad esempio, blocchetti di cemento,
mattoni di argilla, fibre vegetali, ecc.) atti a resistere alle
condizioni climatiche del Paese, se correttamente impiegati:
i venti desertici svolgono una costante azione erosiva sulla
base degli edifici, che in pochi anni potrebbero minare la
resistenza strutturale. L’utilizzo di materiali locali, poi, ha
anche il vantaggio di potere insegnare alla popolazione
tecniche costruttive replicabili poi autonomamente.
Un efficace filmato presenta alcuni momenti della realizzazione del progetto ed alcuni flash sulla scuola locale, dove
un abile maestro riesce a gestire efficacemente un gran
numero di bambini, appartenenti a tutte le classi elementari.
Il progetto in Senegal è stato finanziato principalmente
dalla Diocesi e dalla Charitas Ambrosiana, ma attualmente
mancano i fondi per realizzare il tetto della terza aula e per
realizzare la cucina per la mensa della scuola e per cuocere
il pane da vendere ai villaggi vicini, fortificando le microeconomie locali. Chi fosse interessato a fornire un contributo…(l’allegato fornisce i dettagli ).
La successiva parte della serata è dedicata alla presentazione
dell’Associazione Paolo Zorzi Onlus per le neuroscienze.
Le due relatrici, dr.sse Ivana Olivieri, Neuropsichiatra
Infantile e Carolina Zorzi, Psicologa e Neuropsicologa, ci
raccontano che l’Associazione, nata nel 1983, è intitolata al
padre della dr.ssa Zorzi, economista, già in vita molto attivo
nel finanziamento a ricerche scientifiche del settore.
L’Associazione si occupa di patologie neurologiche croniche, con un particolare “occhio di riguardo” alle patologie
infantili, di grande impatto sociale, che richiedono grande
attenzione, dal punto di vista sia diagnostico, sia riabilitativo. Finalità fondamentale è la raccolta di fondi per il finanziamento di progetti di ricerca avanzata in grado di trasformarsi in eccellenza diagnostica, incrementando la qualità
dell’assistenza ai pazienti, in diversi ambiti: epilessia, tumori,
distonie, disordini neuroevolutivi. Tutte queste patologie
sono, in misura maggiore o minore, invalidanti e pertanto
richiedono trattamenti di particolare accuratezza, anche in
relazione alla loro cronicità. L’attività dell’Associazione si
esplica mediante la collaborazione a progetti di ricerca
avanzata, il sostegno a borse di studio, la promozione di
iniziative scientifiche, l’organizzazione di conferenze e
convegni, l’azione formativa.
Alcuni progetti dell’Associazione sono:









Epicare, per identificare i pazienti candidabili al trattamento chirurgico per l’epilessia, nei casi
“farmacoresistenti”, presso I.R.C.C.S. - Ist. Neurologico Carlo Besta di Milano.
Vitamin, progetto di realtà virtuale per un’inedita
modalità di riabilitazione tecnologicamente assistita del
paziente, presso la Fondazione Don Carlo Gnocchi.
CARELab, è un laboratorio innovativo per la riabilitazione motoria e cognitiva, anche mediante un massiccio utilizzo della realtà virtuale, dove questa si integra
in modo armonico sia con le problematiche riabilitative del piccolo paziente, sia anche con la realizzazione
di un ambiente esteticamente valido e piacevole.
Fluoresceina, volta all’evidenziazione cromatica dei
tumori celebrali durante gli interventi chirurgici.
Distonie, per la diagnosi ed il trattamento dei disordini
del movimento nei bambini, in particolare della distonia.

Tutti questi programmi necessitano di fondi, sempre meno
reperibili a fronte della progressiva contrazione dei finanziamenti istituzionali. Anche in tal caso, chi fosse interessato a fornire un contributo… (l’allegato fornisce i dettagli).
Il prannuncio di una serata densa ed avvincente è stato
quindi ampiamente mantenuto: un grazie alle relatrici ed
agli organizzatori della conviviale.
Edoardo Rovida

SOCI PRESENTI: ASCIOTI Roberto(7+0), BOLZONI Luca(8+0), BRUSCHI Giuseppe(7+0), BULA Ivan Michele(7+0), CACOPARDI Corrado(12+0), CAMERINO Aldo(12+0), CAPONE Antonio(10+0), CARIBONI Mariella(10+0), CATARINELLA Michele(3+0), CELLA Luigi(13+0), CHICCOLI Paola(7+0), COLUCCI
Gianni(8+0), DE SCALZI Leonardo(14+0), DEVECCHI BELLINI Stefano(10+0), DI RENZO VILLATA Gigliola(12+0), FIDANZA Cesare(+), FUNARI Florestano(6+0), GAILLET Anne-Manuelle(6+0), GALBIATI Alvaro(13+0), LEONI Ernesto(11+0), MARNATI Massimo(10+0), MARTEGANI Enrico(13+0), MAURO Gianfranco(13+0), ORTOLANI Antonio(7+0), OSCULATI Giorgio(15+0), PARISET Paolo(9+0), PORCARI Carlo(9+0), ROVIDA Edoardo(12+0), RUOSI
Wolfango(14+0), SURANO Maria Rita(9+0), TERRUZZI Giovanni(12+0), TOGNON Massimo(11+0), VANOLI Daniela(10+0),VENUTI Gianfranco(5+0), VILLA Dario(3+0), ZANCAN Giorgio Maria(9+0)
PERCENTUALE PRESENZE: 63%
SOCI GIUSTIFICATI: BAJ Federico, CAMERINO Andrea, COSTA Riccardo, CUTELLÈ Maria Pia, FIORENTINI Giuseppe, LOCATELLI Paolo, MAIONE Melania, NESTA Filippo, PATRONE Paola, PELLEGRINI Daniele, REGGIORI Alessandro, ROVETTA Alberto, SANTORO Elena, TEDONE Giuseppe, TRITTO
Guido, VETTESE Antonio, ZANOLETTI Ferdinando, ZIBETTI Marco
SOCI IN CONGEDO: BARTALINI
SOCI ONORARI: Rita Brunetti
OSPITI DEL CLUB: Dr.ssa Maddalena FERRARESI, Dr.ssa Beatrice GALIMBERTI, Dr.ssa Carolina ZORZI, Dr.ssa Ivana OLIVIERI
OSPITI DEI SOCI: Dr.ssa Maria CURRERI (CACOPARDI), Piera (CELLA), Arch. Stefano ROGARI (MAURO), Dr. Gianluca ZUNINO del RC Andorra (ORTOLANI)
RAC SAN BABILA: Rhaetia Dell’Adami De Tarczal, Eleonora LOCA

CALENDARIO PROSSIMI EVENTI
Si ricorda che, se non diversamente specificato, per le conviviali, è obbligatorio comunicare la propria assenza, la presenza di consorti e di eventuali ospiti
LA COMUNICAZIONE, PER MOTIVI ORGANIZZATIVI DEVE AVVENIRE, PREFERIBILMENTE VIA E-MAIL, ENTRO LE 12:00 DEL LUNEDÌ PRECEDENTE

CLUB

ROTARACT SAN BABILA

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, È SEMPRE GRADITA LA PRESENZA DI CONSORTI E OSPITI

Per informazioni:
Riccardo Di Santo cell. 345-5854775
email rotaract.sanbabila@gmail.com

MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 ORE 20:00
Baglioni Hotel Carlton - Via Senato, 5

SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 11:30

Spillatura nuovo Socio
***
Prof. Marco LANZETTA
Una mano più in là

Clotilde Bistrot - Via Galileo Galilei, 2

Brunch di Formazione

MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 ORE 19:30
Baglioni Hotel Carlton - Via Senato, 5

Spoglio schede elettorali

Elezioni Consiglio Direttivo A.R. 2019/2020 e Presidente 2020/21

***
Cena a sorpresa
con degustazione di GIN e relazione
MARTEDÌ 29 GENNAIO 2019 ORE 20:00
Baglioni Hotel Carlton - Via Senato, 5

Dr. Alessandro DECIO
titolo in definizione
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Rotary Club Milano San Babila
c/o Studio Terruzzi - Via della Moscova 10, 20121 Milano
Cell. 334.93.78.99.2 - info@rotarymilanosanbabila.it - www.rotarymilanosanbabila.it
ORARIO SEGRETERIA: dal Lunedì al Giovedì 09:30 - 12:30
RIUNIONI CONVIVIALI: Tutti i Martedì ore 20:00 c/o Baglioni Hotel Cartlton - Via Senato, 5

